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GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

DETERMINAZIONE

AREA GALOPPO - Domanda colori SCUDERIA HAMMERS di DUCCIO MARTELLINI e
SIMONE NINCI & c. snc

IL DIRIGENTE DELEGATO

VISTO il d.1gs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 10 agosto 2003, n. 200,
recante "Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali";

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l'altro, la soppressione
dell' Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei senlizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario)";

VISTO, in particolare, l'art. 23- quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell'ASSI ed il
trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e all' Agenzia delle dogane e dei monopoli, prevedendo espressamente
che, nelle more dell'adozione dei decreti di ripartizione delle predette funzioni e delle relative
lisorse umane, strumentali e finanziarie, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
possa delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione al
fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 17 agosto 2012
con il quale il Dott. Francesco Ruffo Scaletta, ai sensi del citato art. 23-quater, comma 9, del
decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato delegato,
avvalendosi dell' attuale struttura dell'ASSI, sino alla data di adozione dei suddetti decreti di
ripartizione, allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione già facenti capo
all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ivi comprese le operazioni di pagamento e
riscossione a valere sui conti correnti già intestati alla medesima Agenzia e l'emanazione di tutte le
disposizioni necessarie per il regolare funzionamento degli uffici;

VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 0016321 del 4
settembre 2012 con la quale sono stati precisati i criteri cui attenersi nell'attuale fase di gestion~
temporanea;

VISTI gli artt. 7, 8,9, del Regolamento delle Corse dell'incorporato Jockey Club Italiano;

VISTI gli artt. 15, 16, 17 del Regolamento delle Corse dell'incorporata Società deglJ'Skeepl~
Chases d'Italia;
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(LEGGE 7 AGOSTO)O 12, N, 135)

VISTA la decumentazione pro detta dalla secietà- "~CURERIA HAN,iMERS di DUCCIO
MARTELLINI e SIMONE NINCI & C. snc" che ha :presentate demanda qiauterizzazione a far
partecipare cavalli purosangue inglese nelle cerse al galeppe in piane ~d estaceli (c.d: _-"concessiene
celeri") triennie 2012/2014; -

- - -

VISTI gli artt. 7 e 15 dei vigenti Regelamenti delle Cer~e del)' ex Jeckey Ch:ih Italiane ~ Società
degli Steeple Chases d~Italia i quali dispengene che i legali rappresentanti dellesecietàdi'persene
che presentane demanda per far partecipare a cerse j cavalli in proprietà oinaffitto: devene
dimestrare di pessedere cengrui redditi a praventi~ manan:stabiliscana il reddite miriimaper _
pracedere aH~autarizzaziane; _ " _ __ "

VIST A la nata dell~Ufficia Legale dell ~ASSI~ prot. 915 del2~:.09 .2006~ con la quale viene famita
parere faverevele all~adaziene dei provvedimenti di autarizzazi~ne neicanfranti deirichiec1enti can
redditi nan inferiari a € 15.000.00;

RITENUTA la dacumentaziane~ pradatta e richiesta d~u:f"ficiaidalla saciet~ richiedente "confarme
a quanta stabilite dai vigenti Regalamenti delle carse:delt~ex JackeyClub Italiana e Società degli
SteepleChases d~Italia; "- - - -

CONSIDERATO che dalla succitata dacumentaziOlle" n.an~mergana cause estative al rilascia
deH~auterizzaziane; - -,

RITENUTO che il presente atte rientri nell' ar~inariaihnministi-aziane;

DETERMINA

Dicencedere~ aisensidell~art. 8 del' Regalamenta delle Carse dell'incorparata Jac~ey Club
Italiane e dell'art. -16 del Regalamenta delleCarse dell '~ncOliparata Società degli Steeple Chases
d'Italia~ l'autarizzaziane a far partecipare a carse àl :galappo in piana ed astacalicavalli in
proprietà a in affitta della sacietà "SCUDERIAHAMMERSdi DUCCIO MARTELLINr"E
SIMONE NINCI & C. snc'" triennia 2012/2014, salva ed imptegiudicata il riesame della ~amanda
e l'eventuale revaca dell' autarizzaziane -di cui al pre~ente pro-yvedimentaquaÌara a carica dei saci
amministrateri Sig.ri -Martellini Duccia, Ninci Simane e Pellegrini Duccio risultino iscrizieni nel
certificata del CasellariaGiudiziale, dei Carichi pend~nti:e del['antimafia rilasciata dalla Prefettura
di Rama, ai sensi della.Legge 3L05.1965 n. 575 carne successivamente integratà e m0dificata~
certificaziane richiesta d'ufficia.- -
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Francesca Ruffa Scaletta
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